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La situazione internazionale non voususness" agli italiani. Tempo fa
The President Truman's statement 20 per ccnt.
a ccenna a schiarire. E' come una nu- l'A. era contrario a Lord Rennell che
about the world food crisis and his 1 Drammatlcally, 1>Ir. Hoover has
volaglia che oscura H cielo promet- CONSIGLIAVA agli italiani a riconappeal to our pepole to eco.nomize on suggested that Ame!'ican families
t endo un acquazzone e non si decide cigliarsi con sè stessi davanti al pro. the use of foods particularly , "entertain a t their tables an invisible
a sfogarsi.
,spetto "of existiug as a ha rdworking,
bread, grains and fats - has met g u e s t from a starving foreign
Ma la minaccia c'è. L'Iran, o se vo- ihumble people (nice this umble!l
with well-deserved support every- ;n a tion".
\
lete chiamarli\ co.l suo nome antico, without international ambitioo." . Già,
where in the United States.
The new so-called dark bread is
Humane persons cannot ignare ·making its appearance, as is the rela Persia, è un perno che si conficca . solo all'Inghilterra spetta il . monopo-.
nel cervello di tutti i ponzatori di am- ilio della situazione internazionale!
such an appeal for millions of men,. duced loaf ::;ize. The nation's flour ~
women and child ren overseas who supply Js being increased by puttin!j
bo i lati. La Russia marcia armata a J L'A. ammise che gli italiani "fulfil- ..
must have brea d if they are to live. :more of the wheat into. flour. Requital punto che si scrive. che potrebbe 'led one of thè funda··nental war airn
The next 120 days will tell t he rements call for 80 per cent extrac.. ~
a ssorbirsi la sua indipendenza "over- of the Unite'd Nati ons ·b y riddìng
story. The crusade to conserve food tion of flour from wheat. This means ~
night". Si può aspettare resistenza themselves of fascilnn". Ciò servi almust be intensified to tide the world's that not more th!l.n 125 pounds of 1
da un povero stato-semiselvaggio, ma le Nazioni Unite e più specialmente
hungry m1llions ova "a terrible fou r .lwheat can be m;ed to make 100
r icchissimo, sul quale la Russia e .all'Inghilterra, vero? Poi l'A. virò
months until the 11)46 harvest ".
l pounds, compared with 140 pounds of
l'Inghilterra hanno posati gli occhi,' di bordo e dichiara che "Aid to italy
So, in communities large and small, !wheat form<~rly.
se pure questa ultima ha ritirato le should depend upon Italy's willing
families must . be encou.ra.ged r"nd re~ i Housewi ves ha ve bee.n requested t0
t ruppe? Necessità è la maestra del- spirit of collaborati·:m". Certo, collaminded to follow out the voluntary Ju se pot atoes as a substitute for flo.ur,
la vita-uomini o nazioni. L'Inghilter- 'borare con l'Inghiltena, vero?
program urged by the President's fa- 1to serve oatmeal ccreals and fruits
ra ha t roppo sul collo e cerca liberar-l Però Alan Cranston, commentatore
mine emergency committee.
:more often a nd to save a nd re-use
si come meglio può, nel tempo stesso del libro su accennato, scrive che ".He
Country editors who hf'l,ve ·a tre- fats a nd oils :far cooking purposes.
rimanendo in relazioni con le altre i (l'autore) overlooks such m.atters as
rnendous personal infl11ence in the:ir Restaurants have b ~en asked to serve
nazioni. Al contrario della Russia ' the 250,000 Italians w ho di e in the
towns can exert their leader ship to only a single roll or slice of bread
che se ne inpippa del mondo. Così ,fighting against our common enemy. _
promote the program , no t only :instead of nutting baskets of brearl
sembra. Tanto che di 3 proteste fatte He. forget Italian wi1lingness t o join
throug the columns of their newspa- 'on the table. Food distributors have
dagli Stati Uniti, neppure una ebbe :in the destruction of their citi es and
pers but in their everyday contacts .been urged to promote the use of alrisposta!
towns to drive the Germans out".
with their readers,
(ternate an d more plentiful foods,
La Turchia non riposa sopra un
Ciò è passato, vero? Non è più.
The stark factc;; about the world ·such as potatoes, fish, eggs, poultry,
letto di rose. Durante l'ultima guerra , scritto negli annali della storia....
food crisis have already been recited, citrus fruits and seasoual vegetables.
i terremoti la sconnnassarono. Fini-' scritta da penne inglesi? Mr. Cranbut a repetition, !'lerves well to em- 1Families everywhere have been enta la guer ra ecco .l'altro terremoto \ ston seguita che l'A. del libro concenp.hasìze the urgency.
couraged to plant vegetable gardens
sotto forma di domande da parte del- l tra il suo scril:to on "Italy's longFormer President Herbert Hoove1·, l again this spring.
la Russia che vuole un "posticino. su\ 1term rebuilding buf seems to have
honorary Gbairman of the emergency
Ali thes.:! efforts will. help win the
Dardanelli ed un 'l.ltro "posticino" 11 by-passed Italy's desperate day-tocommittee, has pointed out. that "fa- ,battie. But a steady pro.gram of pubsulle rive del mar Caspio, mettendo day struggle f or simply surv!val".
mine now stretche'l over 500,000,000 : l'icity l:mtt.ressing these step.s is esin subbuglio le tribù dei Kurds. Mo- n commentatore scrive che 1 due
(WNU Servlce)
peo.ple ov:~erseas" . Now abroad at !s ent ial. Here is where the home
sul, il famoso pozzo di petrolio, è tan- problemi - presente e futuro - debPresident Truman's request to ins- 1town editor can serve b~st. H e can
to vicino e fa gola.· E già le scara- bono essere co1~siderati assieme, agpect conditions in all European co un- !encourage the food· s:::.vmg through
è arrivati alla presente situazione, f> muccie 'lona in~ominciate.
giungendo che "long-term rebuildìng
trles asking for and receiving- Ame .. his editori al and news columns. HP.
neecessario riandare a quel periodo Il 25 Marzo ricomincieranno le 1will be in the nature of post~mortem
rican relief, Mr. Hoover recently esti- 'can work through the lÒcal servic~
di acute controversit: politiche che ac- chiacchiere della UNO, Security far ,ali too many hungry, homeless
mated that supplies of grain available ' clubs, su~·gesting perhaps that "invicompagnarono la squalifica della Council delle N a.zioni Unite, dove sa- Italians, if more thought is not given
to avert starvation in war-torn coun- js ible guests" be entertai:ned a t the
Carta dell'Atlantico e i conseguenti ranno discusse !e questioni della Per- now to their immediate r elief and ritri.e s are 8,000,000 to 9,000,000. tons,weekly .Juncheon meeting. He can seerrori che ne seguirono, cioè agli e- sia - la quale è stata.... consigliata habilitation nee•Js".
short of maximum needs',
cure the co-operation of the churches,
yenti della fine del 1944 ·e d~ primi dalla Russia a non aprire bocca ed acQuesta è la c:ruda realtà ma LonReduced consumption in the United s c h o o ls, veterar.s' organizations,
del 1945. Il primo capo di Stato che cusata di mancare alle promesse fat- dra pema a ciò? Ma quando mai!
States and elsewhPre l.n the western chamber o f commerce, women's
ripudiò la Carta dell'Atlantico f•J te nel 1921, riguardo le concessioni Pensa: "più. la nazione italiana è in
hemisphere, he saìrt, can help r educe J clubs, farm groups. By helplng unite
Winston Churchill, qua.ndo, in un di- ptrolifere da accordarsi alle nazioni. miseria, più sar.-à nelle mie g·rinfie e
that deficit to 1.000,000 to 2,000,000 ' the commnnity behind the drive, he
scorso nella Camera ,dei ·comuni, di- E si par.la di armonia, quando i pie- mire". E' vero?
1
tons. He has urged the people- of the wìll be performing a humanitarian
chiarò che i principi! di quel docu- coli sono minacc1atì dai grossi di tap-1
------United States to cut their use of service of first arder.
Le relazioni internazionali sono ar- zioni militari di 14 Stati per distrug- mento non erano applicabili alle na- parsi la l:iocca or else!
Premier Attl';')e offri l'indipendenza.
wheat by 40 per cent and of f~ts byj
THE ,AUXILIARV
rivate a tal punto di tensione che da gere la nascente Unione delle Repub- zioni nemiche.
Si discuterà se Franco può essere dell'India, sia· nell'insieme della Comogni parte giungono notizie aHar- bUche Sovietiche e riportare indietro
Per altri (Elmer Davis) la Carta portato alla barra della UNO; se l'Al- monwealth o sola. Siamo arrivati al
manti e confuse, le quali rendono in- la ruota della storia. Ma la ruota del- dell'Atlantico come i dieci comanda- ba.nìa - che hr. già chiesto a Tito di , dunque? L'Indi P. non può più essere
certo ed oscuro il futuro della pace la storia fu più forte di lui e la con- menti, rappr~senb:wa soltanto un . ec- far .pa1·te della federazione jugosla-~ fren~ta d~l vo~ere dei ~apita,listi. ine della sicur tà del mondo.
trorivoluzione di Churchill fu un com- celso ideale nel quale avremmo potu.. va - può essere ammesso alla UN<?; , gl~s1 coad1~va~1.da ~uelh dell I~d1a e
n duello oratorio fra Churchill e ·p leto fallimento. Io non sò se Mr. to sperare in un qualche giorno, do-~ se come e quando e chi può essere m l da1 loro ~rmC1pl. B1s~gna ven1re ad
. .
.
·
Stalin i movimenti delle truppe so- Churchill e i suoi amici riusciranno po la guena. Parole testuali di Da- benvenuto nel conseso. della UNO; si luna s?lnzwne; ~er ev1tare. strascichi
Th:re appear~ to be a willmgness imic bomb ~e smugg~ed into a country vietiche, specialmente nel Medio 0- ad organizzare, dopo la s econda guer- vis: "Nessuno disse mai che quell'i- discuterà la situazioJ e del generalc l sangu~nosi che tarebber? plù male alin t h1s country, at le~~t on the part 1by .age?ts ·n pe~crot.Ime, planted in a riente, hanno creato un tale stato di rn mondiale, una spedizione militare deale si sarebbe realizzato il giorno . polacco A.nders, le di cui truppe han- Jl'Ingh1Iter~ ?h.e all'.Indla, .
. .
of. the people, to socnf1ce some so·~e ic onvement locatwn, a nd detona t.ed at orgasmo in cui trowmo credito le più contro l'Europa Orientale. Ma se riu- dopo 0 alla fine della g-uerra". Lo no già ricevuto il congedo; o sba.n- . Spetta a1 d1r1gentl la pohtic~ mdlarergnty. and make o,thcr ~ub~tanba.l a convenient. tim.e .... Since the agent lazzardate ipotesi, non esclusa quella sciranno a far r:iò, cosa molto impro- stesso disse Sumner Welles, il qualel darsi se non si vuo1 tornare al Ioro ;na. di r isolvere la quesho~e, ma ecco
co~c~sswns on. trade: t~rnto~ral and ~ho plants 1t w1ll not leave bis ca)- jd: una probabile g-uerra. A · questo babile, perchè milioni di uomini sono però aveva !)rima dichiarato che la li paese.
!il _nodo, Mahommed Ali Jmnas, presipohtiC.al quesbons, If rt Wlll he~p lmg ca rds, we may be unable to. tell l proposito, Sam Grafton giustamente a guardia della pace, allora si può Carta dell'Atlantico era un documenCiò doveva es>. ere fatto molto tem- . dente della. Mollle~ :~.Leag~e.' .è deciso
esta:bhsh permanent peace. Ther~ lS :whose agent he waE:.
osserva che ~ arduo credere che vi po- fiduciosamente dire che saranno to sigillato, sacro e inviolabile.... E p o fa. SI dice che l'Inghilterra pa~a per la. Palustan, CJOe la dtvrswne del:
no .qu:stion. wha~soever but that ISO- l " .... An . armament race in ·atomi c , trà essere una guerra contro la Rus- sco~fittl cosl come furono sconfitti 26 della famosa Carta non si tenne più . ~a non ~aga .di tasca. s~a, ~a con w la .n~zl~ne se:ondo le due più ?~tent~
latwmsm jled Wlth the dawn of the weapons 1s one everybody must lose. ! sia, per tre ragioni.:· gli Stati Uniti anm or sono".
conto.
l hre dell'mvas10ne, qmnd~ è 11 popolo i rehgJ.om. ~gh" uccusa At:lee d1 mis
atomi c age, except in the minds of a. To start su eh a race is madness.... : hanno smobilitato; la Gran Bretagna., Di tutte que!lte esagerazioni che
Ora è indiscutibile che . un:J. coau- l d'Italia c,he pag1. un osprte poco gra- i unders:a'ldmg e cadere m una trapfew wishful thinking escapists.
The. alternatives be!:ore us no.w are !è s enza danaro, e la Russia. non vuole proiettano una sinistra luce sulle re- zione di popoli può essere tenuta as- dito c~e ha. fatto ~l, suo servizio -:- co- poi~ di propag~nda: Pand tt Nehr~,
T.he really big question is how to SUICide or neace. Those w ho now in- j combattere. Ma Churchill, che sognJJ. j lazionl internazionali hn. fatto giusti- lsieme da un comune nemico e da i me gh o.ltn. - Plu ora è una mmac- dell All t~dia Congre~s .
offrend)
apply the new American attitude to dulge in loose talk about settling in- di consolidare le fortune dell'Impero i zia, GioveOi, il Presidente Truman. :principii comunemente accettati. Una ' eia internazionale ed un attrito per l l'autonomia nelle provmC1e p~evalen
world affairs. .j\nd even this to,u gh . ternational differences by force must nello "statu quo ante bellum" - f or- : Durante l'intervista settim anale con volta che il nemico cessa di essere ,la nazio.n e italhna.
teme~te Moslerr:, meno negli af~ari
nut mu~t ~~ crac ked or the ho p e of realize that force means war. War tu ne minacciate dalle ribellioni inter- ' la stampa, egli ha det~o in sostanza una comunè minaccia, in ma ncanza
Sbandati questi uomini, se non tor- esten - a~coglie be.nevolmente 1 ~:
peace Wlll glve way
a nother dead- means atomic bo.n bs. And atomic ne e corrose da inevitabiii attriti con .che non v'è ragione di allarmarsi por ' di principi! tutto sì dissolve. Le fol·ze :nano al lof o p::o.ese, dove andranno? f..ert~. ~l ~n~o assensce che 12 ~ fil
ly armament race whiCh, as Chance!- b om·b s. meJ.ns smc1
· 'd.. e. ,
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111om d'md1am sono per la Pak1stan,
iun nuovo 1mpena
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l avaro per g 1 a.
ne 'f a~~o ane hc~nd es r oy
Clt Y:;trails that <Jne berrins to wonder just j L'ex Primo Ministro inglese dimen- Bevin .>i è limitato a dichiarare al- cip o i piani della uace.
lliani, perchè gli alleati sono sempre , d: secoli. . Si cozzeranno ~ncora. alloreven l
are s o own.. ..
e a o . w.ho is trying wh~m.
ti ca che è stato ripudiato .dal popolo la Camera dei Comuni che Mr. Churv
n'altr; causa se vi riesce l nella indecisionè d i aprire la porta : quando .s~ dovrà sul seriO vemre ad
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No. 2 Nazis - Herman Goering _ .. ve
a o I a ne1
r. e
. i phca affat to la pohtr.ca del Governo , del dopo guerra.
l a rancl.a. c e. cerca e~ugra pe~ '
. , ,.
Il d
i . · .
.
l tanmco, e, passando al d1 sopra delle : La;borista.
.
rimettersi m pied 1 nelle ncostruzrom 1cozzantesi, all mfuort ~~ e u~ pr n
j(
atte~ptm~ to t~ke rontrol of the pro- autorità costituite, si appella alle alte
ARTURO GIOVAN N ITTI
non li vuole (1 non si troverà - e ci pali; coi gruppi (a mJhoni) di fan~. 1 Co.n tutto. cw non mtendiamo
ceedmgs,
' d e11e pot.enze ang1.o.- amen·
.
. 1tic 1· che stanno •~ttaccati al loro antl. . . ,,nappmg at the prosecutor, gerarch 1e
. dne
. presto - un,a It:ra so1uz1on~.
senza mexh1b1tlng
·l.rrogance
and truculence,
.
.
i!Srste
d1stacco
ANIME PIC...,
1
. sm. po1·acehl , ma non s i pos- .ico stato-quo · L'Inghilterra• fuori dal. .
.
.
·c ane per spmgere
·l'Amenca
e 1a 1rhe
'd 1non
cr·
f, . un pr.ofondo
.
l crude1rre
"The publìc fs Iargely and iravoi~mg qucs~wn~ put to hlm and Gran Bretagna in un'altra mostruosa ! ~ eo 001 c~. ra 1 .popoh, d.Jst~cco ~~easono lasciare sulle mani della. nazionc il'India, non potrà più intromettersi
revocably s tupid." - J-lowr.Lrd G.
co~tmually gomg . lLto long sp~lls of avventur a guerresca, che, con molte ! ..o .da drfferenti concezrom pollbco-J La guerra è finita - rimangono gli f italiana, o di .91tri popoli, che hanno lnelle questioni delle minoranze. DaS(J!Wye1·, Boston, Mass., adve7·tisratmg on the glones of the Naz!s.
probabilità, liquiderebbe rapidamente sociali.
.
strascichi ; dei ceppi che ostacolano il ! abbastanza da ~rattarsi la testa come l vranno '>brigarsela tra loro e v'è qualing executive.
1cuno g ià che fa intravedere lo ... , spetAnd backing up Goering we find l'Impero.
Non C\CCOl't'e un gr a nde acume penpasso verso il t empio della pace. E le :fare.
the formcr No. 2 Nazi -- ~udolp~l
I governanti che hanno il senso de!- ~ vedere. che .la.. dem~crazia si , orienta attività di 51 nazioni sono rivolte ap- I La Manciuria è un'altra minaccìa. 1tro della Russia sui confini nordici.
Hess - who fled to safety m Eng- la loro responsabilità non possono te- verso ll socraJJsmo m tutta 1 Europa · punto a sgombrare la via e riallaccia- I'. Gen. Marshall, tornato a Washing-1
"It's the housing shortage."l la nd d~!lying the jurisd~ct~o~ of the ner conto delle pa m·e di Mr. Churchill i Ocdd~n;ar:. Sarà ~a~a.ce il Governo : re i legami tra i diversi popoli, politi- : ton, ammise "a.t first conditions had . Le lezioni nei . piccoli ~entri in. ItaFairmount, W. Va., man found
lwar cnme~ co~rth and msiS.tmg chat e de·l la .<ma senile ambizione di gran 1 Labons ..a mgle~~ dJ mfluen~~re que~ j camente ed economicamente, onde ve- i been very serious". Poi "he described ' ha vanno avanti a sbalz1 dorr:emcal~.
asleep in a telephone booth.
•he dec1de :.:or h1mself what Ime of te- condottiero di una nuova crociata, a ' sta parte dell Europa, faclhtandovl l· nire a capo di quella sospirata pace ;the situation extremely crltical" .... 1A che servono? Ad eleggere 1 consll stimony he will deal with.
così breve distanza dall'ultima e ca-~! l'~v:ento di regimi democratico-so- che il mondo attende tra l'ansia e la /1 "He pictured thf.' region as almost a .~ glieri comunali nei piccoli paesi.. .. co"I'm going· out to .M'issourl to
! These tria ls have been going on f or tombe.... Sarebbe la corsa all'abisso. Clah?
speranza.
, politica! no-man-lanrl", mentre i russi , me un barometro delle future elezio·
get dose to the people."- Edfar too long and all signs now point
Eppoi, ']uanto c'è di vero in tutta
Questo .§ l'unico contrapposto effiTuttavia, se la sigla della Uno deve 1si r itirano (per ammassarsi in altri , ni .generali. Nei primi risultat. fu noward T. Folliard, W ashinr;ton,
lto their continuance _until l~te in the questa montatura che ha scatenato l clent_e a~l'espansioneE' del comunismo effettivamente costituire il faro desi- :punti) e comunisti alzano la voce sfi- ' ~ato che .le donne andarono alle urn~
'J)'T'esident of W hite House Corrcl summer or early fall.
. una vera e propria guerra psicolo- , totahtarw e sarebbe, nello stesso gnato, cap 3:ce di illummare il senti e- dando il governo centrale, col quale m maggiOranza e che le correnti d1
spondents Assn.
Isn't it about time !hat the Nazis 1gica?
tempo~ una base fm~zi~nale. all'Orga- 1ro universale di pace ed amità tra si era già venuU ad un accordo per ~1nistra s~~o ~:1 . asc~nde~~a, c?ntro
w?re put into thetr places, that these
Ben poco. che non potrebbe essere mzzazronc delle N::\.Z!Olll Umte.
l tutti i popoli, è necessaria J'elimina- 1 cessare
gli scontri sanguinosi che 11 presum1bill plJ.lll de1 polltrcant1 eh~
"We wonld be better off with·
l tnals be speeded u p a nd some of accomodato alla buona. n resto non Non sarebbe questa certamente la :zione dal grande concilio delle ani- continuano alla taccia di tutte le pro-! aspettav~no una ~orrente c.c,ns~rva.
out the OPA unless its present
Ì these so-cali ed Master Minds be made è che fumo asfissiRnte di oratoria: logica e naturale wluzione del pro- :mucce incapaci all'mterpretazione dei messe fatt~.
tnce. E b.uon segno se , nel Pl:coil
setup can be made more llexi!Jle."
t o pay thB penalty for their mis- l'oratoria .::uggestiva e provocante di blema, il quale richiede una federa .. ,sentimenti e degli ideali della Uno.
/
ce?t ri - smo ad ora- c è un nsve-Senator Wher1·y, Nebraska.
deeds?
Churchill e quella ironica e selvaggi!\ zione di r;utti i pepoli deli'Euro·p a. j Esempio: la protesta della Grecia e 1 Mr. M. H . H. Maca.rtney scrisse un gh~ che fa comprendere che ~a men_1
They sh'Juld not be per m!tted to di Stalin. La stampa internazionale Ma questa idea, che è l'unica soluzic- rdeila Ju2"o.slavia contro la partecipa- •libro sull'Italia dal titolo "Rebuilding tahtà :l ella massa sta sull att:nt:.
make
a mockery of the courts which completa l'opera come è suo. costu- ne moderna concepibile per una Euro- zione de"'ll'Italia alla costituente Ban- Italy" . L'Autore - che fu corrispon- Forse la volontà delle donne avrà Il
"'Government overspending is
·
·
·
are trying
them nor should · they be me, con notizie 'sovente- apocrife ma pa che deve avere libertà, una ragia- ' ca Mondia.l~>'
in conseo·uenza
di che dente del TIMES d1· Londra - che P0t ere d'1 svr·a r e la corrente avversat
a major road-b!ock astride the
·
t.la per l'Ita r·1a - e f u ria. ed antica. Esse
hanno ~offer o,
perm1tted
to
any
longer
escape.
When
sempre
sensaziOnali,
a
getto
continuo.
n
evole
strutturi!.
pohbca,
una
sana
l'Italia
non
potrà
avvantaO'<Yi
arsi
di ma 1 e bb e s1mpa
•
road to prosperity. We must cut
1these gang.>ters were m
· power the;>'
· fu scartata a pnon
· · da1· go- . possibili orestiti per il suo.,.,.sviluppo qumdi
·
·
f asci s ta , a 1- ·! ha.nnQ avuto i 10ro uomini morti .o
Tutto .>;~ommato, questo duello ors.- econom1a,
accetto a 1 reg-m1e
it down and balance the budget."
· può r1assumersi
·
·
· Ali eat1· d urante I a ·guerra e Sl· economico- e generale riabilitazione.
t runen
·
t•1 non sare
. bb e v issut o m olto lontani
dal proficuo .lavoro per anm,
- Pres. Robert R. Wa.son, Narode roug-h shod aver everyone who tono
co.sl: Church11l1Verm
.
· t·1ca non l' a- i• Altro che amità: anime piccole dal 1a Il' om b ra d e1 pa1azzo v enez1a,
· CON- •v1dero le loro case d1strutte
.
· t hem as the mass k1l· cerca d1. d1struggere
.
.
dlsagreed
tional Assn. of Manufacturers.
w1th
la npresa
della ,...
U!SSe c h e 1a R ussia s ov1e
, e penselings, they .:~rdered bave shown. Let's tradizional<~ amicizia r usso-america-, vrebbe permessa. Ebbene, allo stato ' cervello of•uscato da provincialismo SIGLIA gli italiani "not to trow good ranno che un ritorno ali antico po. not be stuprd
· now and perm1t
· them
·
· delle cose, non è azzardata la prev1· ed adii di razza
•
.,.isultarc
in un nuovo
òisastro
.na. E' una vecchia fobia di Church11l,
. . Vergogna,
,money a ft er b a_.... 1'f they k ep t h er co- t rebbe
.
. i "viriam~
"I'm going to catch up on my
to t ell us j,ow they should be tried, non dimenticata. in Russia e che Sta- lsione che la Federazione deg·Ii Stati f
lo.nies" - parte dell~ quali sono nelle P1ù o meno ,lontano. Qumd
reading!"-Mrs. John A. Gol)dwhat te3timony should be admitted lin ha commentato in questi termini: Uniti d'Europa sarà creata a modo i
m ani dell'Inghilterra. Che la "tradi- di bordo, diamo ad un nuovo regime
win, retii·ing alter 23 '}lea1·s as a
and just when and how they are to
"Dopo la Prima Guerra Mondiale suo, propri0 dall'Unione So~ietica.
!ABBONATEVI E FATE ABBÒNA- 1tional friendshlp of England and Ita-jpolitico l'opportunità di a gire, prepalibrcwia.n.
be questioned. We have been fooling Mr. Churchill levò l'allarme contro la
AE l VOSTRI AMICI A
!ly" ed il Mediterraneo sono nella ta- ira.re un futuro ·A vediamo se potr~mo
with them toQ long.
Russia, organizzò ed armò lE' spediPet" comprendere come e perchè sl [
"IL RISVEGLIO"
s ca dsgli inglesi e ma.l ciò causò "ner- J
( ContinUll rn Tuza Pag_ma)
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Gli Stati Uniti d'Europa la Vera
soluzione del problema europeo
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L'Iniziativa se non Verra' dai IJaburisti Inglesi
Verra' dai Comunisti Russi
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Il 25.mo Anniversario
•
• ''
de "Il Rlsvegll O
-----Martedì prossimo, 2 Aprile, questo

nostro e vostro giornale, compirà i
suoi 25 anni di vita ininter rotta.

BUBBOBIP'l'ION B.ATEB

Durante tutti questi 25 anni, esso
jha ~atto il s~o me~lio per ~e-rvire i
lsuot numeros1 amiet abbonati m particolare e tutta la comunità in g·ene•t
t tt·
·
r al e e d h a serv1 o a u 1 con cosc1en.
.
za e senza parbcolantà.
.
.
Per arnvare a tanto, non b1sogna
)
. .
negare che ha avuto l'appogg10 m-

,
l

ONE YEAR --·--·-- ---·-·-- $2.00

SIX MONTHS -·-·----·-·: $1.2!5
JOBEPH B. ZAV ARELLA
Eclitor and BI\Btness MAllA.Car

------.!

PI·ccola p OSta

l

-----___.~ ~~o~~~:o::~~sa~:i.s~~r~i~~e:~:i:~t~~:: Il Kroll's Shoe Store é~ ~:s~r~s~~~~spsoe~~~::~~-an~:a~:i~~

~

Con:pnpu~:c~~!~onage

You
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1
s

l~

J. J. O' H aire, Lesse and Mgr.

s=
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PINOZZE
ROASTED & SALTED DAILY
Candles--Cigars--Clgarctt~s

and Tobaccos

JOHN DITOLIJA
Successor to
ANDY D. COSTELLO

101

m.

Thtrd

st

l

.

Mr. & Mrs.
Carbone Son
J..
Tornati Fra Noi

"' HOTEL FRANCIS

ounklrk

-

lLeggete

A Nic?la Gagliardi ~l e
Arrivata la Moglie
d IJ'I h"lt
a . ng- l erra

l
l

CAFE

313 Main Street

1

Wine - Beer - Li q uors

= __ =

Meet

Dailey Restaurant

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
........................................

Storea in Dunklrk and Wostfield

For Sleeplessneao, Irritability, Headache, and Reat.
le.aneas, whcn due to
Tension,

81 li. 4t•h STRE;;;ET

R
IC

ASce #JFSas _,.,. s..-:t a as -.--a a a~ c a o c c a e e e ìu ••
----~-~------------------

...,_....

TO

•

''make mne RYE''

Y

TY
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Idea( for Sandwichesl
Try lt With Meats or Cheese!

U
square heel = : : plus

elasticized molded :fit;

.-

,_. -~-

-~

LAVORI TIPOGRAFICI

s6. ss5o

BEER

-... ---·---·----·--·--..·--..·-·----·.. ........·--·------·---·------..·---· ---PER

f~ Iooks and smooth
:fit;

GoldenAnniversary

Fresh at Your Grocer Every Day!_

A pump that has
everything r walle d
last; patch vamp;

Elasticized stepin
that's well-named becauseit's a sweetheart

KOCH'S

DI QUALSIASI GENERE

anli

RIVOLGETEVI A .

In Vendlia da Tutti l Rivenditori ~uniti di Llceua

FRED
KOCH
BREWERY
11 W.
St.
(Sin dal 1888)
N. Y.
Oourtney

America's Smarte5t Walking Slwes

Dunldrk,

KROLL'S SHOE STORE

Phene: Z194

················@~~e.toe:~~·==~··············~······~···~ l~
... ................
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•;ttt....._._.............-~................ :.: :.a.;~~

~

817 Main Street

:~ ''BURNS COAL BURNS'' ~IL

H

~ ----------------~------------------------------------~-

~

By careful distribution of available . ~!
s coal and witb tbe continued cooperation ~·~
~~
:1 of ali of our customers we believe tbat ~
~ everyone will bave enougb fuel tbis com.. ~
~ ing Winter to beat tbeir bomes.
~

~

.~
~

i

W e urge an·our custo~ers to come
R to tbe office and sign tbeir declarations so
~ tbat tbey may receive tbeir correct allot~ ment between now and September lst.

Burns Coal & Building Supply Co.
115 Park Ave.

Phone: 2258

"BURN8 COAL 8URN8"

Dunkirk, N. Y

f. g;"'«-GI1Ce&X•'"'«e....•QO&I+":.+:.M+M~··e•"":•!•>!~ ~
..

@llfl!!illl!lslllr~~~I"""IIrl".......
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- li:lrll!--=iiJQlallllllll•••n•-re~•...iJirl!ll=-lllll.-IJIII!!Is••e~•lliliiillniJIInllllllllr_..r i!Jisl l la:. .il lnt:awr~l l_IJI Ir ~ J•I la:. .IJI r il;Js..
•- us-.•~

WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 1

-~

You'll fiBd the a.nswer
bere. . . . in these display&
o f seasonable
fashions for men and.
young men.

i.

~

~~

l
:
•

A. lVI. BOORADYDUNKIBit,
& CO.N. Y.

7"1 E. THIBD STREE'J'

"IL RISVEGLIO"
47 East Seeond Street

Pitone: JOS 1
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~ . lii.--...T•s...........--......~1 1 7_., 1 1,1 71 1 14'-',.., ...,l l "r;sli AI I!pl l lniJI Itlcl l nl letlil zl l s-•- ~ ~ •-•I Usl l nl l l..r

s•n••._•s...nli~·-•--.......rlllsziiiiSIIIIII1$111Uf

Dunklrk, N. Y.
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Dnnklrk, N. Y.

---o:O:o--

~~4

Q

l~~

~·~···~

C
U
Q

~
~ •••••••

PROVATE LA

~"':"':",......~~A :.0:. :A: 46.:

..

N

••••

,.~

DUNKIRK

CAUTION-T.,ke

PUMPS

U

Office
17 EAST THIRD ST.,
Yard
136 FRANKLIN AVE.,
PHONE 2240 or 2241
"Dunkirk's Oldest Name
in Bullding"

r

*

A

Lumber and Coal
Corpor ation

~

*

O

KOLPIEN
TA

~

*

JACK & JILL SBOP

FOR rRE.JTY . LINES

l

~.

*

*

FOR. SMOOTHER FJT

PAYM ENTS

~

"SPIKE DAILEY"
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Phone: 2503

ELASl\C\IEU

$6.95
*

~~......._

F. !:f. A. LO NG TERM

Dunkirk

WINB - BEER - WISKEY
. . Spaghetti at Any Time
The Piace Where Good Fellows

=

~

-NO MONE V DOWN

Phone 5105 ,

=

WUERSTLES

--------

Kitchen
Bat h
Additions
Roofs
Sidewalls

SHAW'S RADIO
SERVICE

__

=

Modernize

RIPARAZIONE DI QUALSIASI
QUALITA' DI RADIO

••••••••••••••••••••••••••

"

......,...............

JJOOTH'S DAIRY, INC.

30Y.t E. Thlrd St. •

"

_ · ----triei di questo giorna le, d i non farsi .
prendere in g iro, non farsi burlare.
_ _ __ __ _
__ _
1=
. .
"
.
= = = =
SI dice: Person_a avv•sat_a è mezza'
STOP AT
salvata". E perc1ò che v1 abbiamo
.. 1
avvertiti.
•
•
, ,

A Mr. Nicholas Gagliardi, f iglio ai l
coniugi Mr. & Mrs. Carlo Ga>gliarclil
THE HOME OF GOOD FOOD
di Centrai Ave., pochi g iorni fa gli è
and DRINKS
arrivata la moglie da Londra, una · =
=
===:

La Morte del W arran t
Officer Costantino

)27 Dove Street Dunkirk, N. Y.
Phone: 2058

big sister. N avy \Vith red an d powder
vvith white trim. Sizes 7 to 14.

1

AU

~s della Schultz Dairy e da o~gi
in poi, noi continueremo a servue
la dientela coi migliori prodotti di
bttlcinii, con prontezza, cortesia ed
onesta' che e' il nostro motto.

o ne of these in her wardrohe just.like

Il R.isveglio

plicioni.
Noi raccomandiamo ai lettori e let- '

C
H

AVVISO!

and so she .w ill be deligh.ted to bave

1

DopQ cir~a 15 mesi di assenza, son
tornati tra noi M'r. & Mrs. Frank
,
. d
Carbone, i 1uali son venut 1 a nve ere
i loro pa>renti ed i numer-osi amici che
.
.
essi contano qui, e d opo cmque o seJ
settimane, dopo aver sbrigati i loro
affari, se ne ripartiranno p·er San
Jose, Calif., d~ve giàa:bsJ.ilehanno creata
una posizione invidi •
•
,
·
Gli diamo intanto, 11 nostro ben tornato e buon divertimento tra noi.

*

*

Girls like to mix 'em an d n1atch 'em

soliti a fare degli scherzi ai più sem- _ _ __ _ __ _ _ _ __

Domenica. scorsa, 24 del corr. mese
di Marzo, al Camp Butner, N . C. si
spegneva il Warrant Officer Angelo

NOI abbiamo acquistato il busi-

*

20

ll

Servi ce

IE
TY

Luncheon
11 :30 to 2 P· m.
§ Dinner
5:30 to 8 P· m.
Sunday, continuous l to 8 p . m.

· ttBlazer Jackets"

IS

~

vole, s1, nommerà un Com1tato per

Supkoski Funeral

"oggi.
~
Pare che parlando cosi, noi parlia-:
.
§ mo la voce della ventà.
=
§
Congratulazioni a noi e grazie vi~ vissime agli amici che ci hanno così
~ generosamente sopportati e aiutati.
=
Noi de "Il Risveglio"

W. RUECKERT & SON
15 Rugglea St., Dunklrk, N. V.
Phone: 2040

H

1

o

Stato Rimodernato

l

§

ROOM WILL BE OPEN
7 DA YS A WE EK

o

mo i vost!·i cari saluti.
...,._,1>+~. . . . . . . . . . . . . .~
Detro it, Mich. -- Prof. Rizzo - Anc he la vostt·a bella po.esia andrà la
.
,
Il negoziO del Kroll s Shoe Stare, n.ll settimana entmnte.
Credevamo
N 0 317 M . St
t , t t0 . d
..ree · e s a n:no- er-I -che Lydia non insegnasse più a Si!·
. am
nato, e bisogna vederlo come e bello 1 ver Creek perchè. dall'anno, scorso,
con_ q~el. · :ielo. a~bassab:l e cnn quei l ' non è veduta più a trovarci. èer201 Zebra Street And
bellJSSimJ .a~pl_d1 ~uovo m~d~llo.
l cheremo di veder)a. Ricambiamo i
I nmnero:;t cllentt che tvt st reche ..
-cari salu"i assieme alla vostra Si67 W. Doughty Street
d
· t ' S
·
'ranno . a . acqms _are
~arpe, ncevegnora e a resto della famiglia.
ranno 1l pn.cere d1 amm1rare, come lo
.
.
. l McKees Rocks, Pa ., · - P1etro L•berabb"
. t
.
.
Dunkirk, New Y ork
a; Jamo ammira o n01, que1 negoz1o, ·
.
.
r imesso a nuovo.
·
i tore - Abbtamo ncevuto la vo,stra
Phone: 2242
Il
col M. O. di $2 per la nuova abboA P R 1L F 0 0 L
nata Mrs. Gaetana Casasanta di . . . . . . . . . .,.•••••••~•. . . .
.
·
Coraopolis, Pa., che abbia.mo subito
Lu nedì prossimo, è il PRIMO di A- 1 messa nella lista. Grazie ad enprile. l n detto giorno, i burloni sono l. trambi e ricambiamo i cari saluti.

tutti la nos!:ra infinita e sincera riconoscenza.

Ripresentcy'e ad flssi, dopo 25 anni
'l nuov ,.,r gramma non è necessao "' o
,
rio, perchè nQi li assicuriamo, che il
pro ramma de IL R ISVEGLIO, è lo
lllllllllllllll/llumuullnnlm"'"""""l"l"'""""'"'"""'"""'""""""""~~ stes~o che egli mise davanti agli ocFROM NOW ON OUR DINING · §chi dei lettori di allora e di quelli di

l

o

l

_ _ _ _.....---,-,--...

"Entered as second-class matter .A.~nl
so 19.21 at t.he postoffice at Dunkuk,
N: Y., under the ·act of March 3, 1879."
_...__ .. __ .......,._ ......,.. .. _ _. _.. ~
1946
Saturday, Mare h 3oth ,
~ _ .. _ _ _ _ _ ~ •..._. _
-~~

o
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Phone: 5051

l
l

Ri un ione

C

:Baat Second Street

DUNKIRX. N. Y.

-~rlmo

principiare n lavoro di preparazione.
Anche chi nQn. è d'accordo allo sco-

(

SO

~7

~

'

AL

IL RISVEGLIO PUB. CO.

bella lnglesina, la quale era accompa- 1
gnata da una loro bella bimba.

Essi si
sposati in Londra alpo della riunione, è pregato d'intervelorchè N iclt era colà di stanzà quale
nire lo stesso, almeno per spiegarne
militare di Uncle Sam. Mesi addietro
le ragioni.
egli si c~ngP.dò, ed ora sua moglie e
Per gettare le ba.c:;i alla ripresa del- " I noltr:, chi leg~e questo scrit~o su
Costantino. Egli è un veterano della figli~,s~no v~nuti a raggiungerlo.
'le attività sociali e ricreative, si a v- IL . RI·~V~G:LIO ' è ~~egato dJ, a v~
Guerra Mondiale 2, ed ha prestato più
Gh d1amo ,1 nostro ben venuto.
1
vert ono t u tt·1 1. P rat o 1an1. d'1 B u ff a 1o, , verbre
, tutll 1 proba. b ili mteressab,
. . a1
di 28 anni di servizio coll'esercito di 1
·
l
d 'i -1torni, incluso i figli e pa- quali potrà sfuggire questa nobcma.
1 N. Y. e
Uncle Sam.
...
t • d o-J' t
1
h
Dunque, a Domenica prossima, 7
·
ren 1 eo 1 s essi, ec amiCI, c e per Aprile alle lO·OO A M al 301 SeneEgli era nato in Dunkirk, ed è fra"- '
Domenica, 7 .A,prilo prossimo, alle•ore
'
·
· .,
tello del nostro ;tmico Sig. Charles
!1.0:00 A. M ., nei locali dell'Italian- ca Street, Buffalo, N. Y .
Los A nge l es, C a l"f
ANDREA ZAVARELLA
1 • -· Davi'd e o·1 c·IOC- American Workers Club, al No. 301
Costantino di Niagara Falls, N. Y.
·
I funerali avranno luogo a Dunkirlc ! cio - Abbiamo ricevute le vostre: Seneca Street, si terrà una riunione,
questa mattina. L:ot messa di requiem i una con $ 2 di ~anfil~ Petrella eli per discuttere il s oggetto summen- ABBONATEVI E FATE ABBONAnella Chiesa italiana e il seppellimen-' Youngstown, Ohto e l altra con $5 zionato.
RE 1 VOSTRI AMICI A
.
to nella Tomba di famiglia nel Cimi- l · per conto di Ambrogio Di Bacco di
t , .· .
.
f
"IL RISVEGLIO"
8 1. prega
, St b
.11
Oh'
G
.
.
a
tu tt m m t ervemre e ar
tero della Parrocchia
eu env1 e,
10.
raz1e a voi
.
.
.
.
·
.
,
senttre !l propno narere al nguardo.
Lascia n~l dolore la moglie, e vat·ie
ed a lor0. La corrispondenza, l en.
·
. . .
.
.
.
t
t
.,+t· .
s a 1u t·L
Se 1! numero che s1 numrà sarà
sorelle e fratelli a1 qual! mand1amo a
ran e s_" Imana.
. .•
.
.
,
.
.
. .
sufficiente e 11 respcnso sarà favoretuttl le no~tre smcere condoglianze.
Cleve land, Ohro -- John Bucc1lh - La
. '
.
.

'
·ING).
(THE AWAKEN
Publiùed b;r

IUIVEGLIO

,

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUS'lB

l
PARTECIPAZIONI

BIGUE'M'I

DI M:A.TRIMONIO

ETICHE'M'E BILI.S

CARTE DI LUTTO

S'lATEMENTS

-·-·.- -·-·-·-·-·- -·-·

Puntualità- Esatte~za- Eleganza.

Prezzi Il oderati

• . ·-·-·-·-·· - -·--

-

-·-·-·-~-·-·-·-·-

-·-·-

- _5_1_- -

...

.

1. .L

RI&V&.G.LiO

1scl,stl ·~ c~un.istt!

1p,Qrta l.a forrn_a di gQv~rno ch.e verrà
La d!mostrazJone prò Tito non era . fuori dalla Costituente: Si può star
molto accetta dagli italiani che dico- 1certi che il re perderà molte delle sue
no vi sono 20,000 italiani in Fiume. 1 prerogative. Deve essere una rubber
"I want Italy, ali the Italians in Fiu- j' stamp per firmare le leggi. Poi più
(Continuaz. della Prima Pagina )
me want Italy" d isse una donna in- ,di un fanatico di oggi acclamante a
fl Board Paga dei Bills e Discute Cose della M assima Importanza
. terrogata. "Li·berate us quicly" dis- i Tito, dovrà pensare che vi fu sbaglio,
avere un poco di- pace". Questa do- mocrazie fossero unite, l'ingerenza dJ 1sero altri ma fur~no silenziati "at Il ahi! troppo tardi riconosciuto, a ·v o(R.(]'pporti Ufficiali)
lta r ichiesta venga riferita al Sopra.. vrebbe essere l'mtenzione d ella do~- ques:e sfalderebbe la potenza del <mce when som" one else said: "You
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intendente con autorità di agire. na italiana ora che ha conquistato 11 caudtllo e della sua falange, dovendo be qmet We are quite ali right as
Meeting rego1are Board of W ater
'
/ ·
'
.
.
t
l ' · · n del mondo
·
Tutti appr::>vano tale proposta.
diritto di espr1mere 11 propr10 pen- cozzare con ro opm10 .e
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decision of the Italian peop~e on the stessa. I<'u subito riconosciuta e s'in- 1 10
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AbbonateVI
Fate
monarchy in the forthcomrr,g refe- ·scenò una festa con balli e canzoni
- We Ha.ve the Men - We Have the Materials Una comunicazione è pervenut.a, Abbonare j VOStri amici i re~~·um .... . He will send a letter ~~~~~p~p?lar.i.. .. jug~~lave ... Il Ge~. Danilo
dalla Dunk
. irk Printing Company n-1
RISVEGLIO"
\tammg th1s pledge ~omorrow to
IL1k1~ drede un party c~e s1 protrasCali or write to us and we will
chiedente una power linea separata.j
a
. ,
have our man ca11 and give you
1m;er. De Gasper1, Wlt~ a decree that se smo alle 8 ~el mattm.o se~en.te. 1
an estimate on the work you
Il Commissario Tofil propone che det- [
ali Anno
i' he Slgned today, settmg the date of Si reclamR che .a popolaziOne d! Fm-J '
pian to do.
the referendum for June 2" · Spon- me è del 70% jugoslava; che Fiume\
-----------;-----------~----------- 1taneo? 'J si se•'ltirà sicuro del risul- fu "neglected by Italy be cause that •
No Job Too Large,
No Job Too Small.
·~~M+I~t' [tato del famoso referendum che lo country has too mo.ny ports" ed il
e have Ofl display
Sffiall portio n Of
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commercio lang-uì. La festa - Si
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La qw~stwn~ Fr~nco-de~T-oc:az~a s~ •totalmente spontanea - perchè fu
Company
~h e se We Can Say .are Of
h est quallSCioghe lll ChlaCChlere. PoChi gwrm notato "a gimbet-eyed man was j
.1.·
'
l
· f
! 17 E. Maìn - Fredonia, N. V.
ity. More are to come later v;rhen availda pareva. che l~ democraZie ossero seeing moving up and down the line i
Phone 183~J
lir. pieno acco,rdo nel den~nciar~ Fran- of demQDstrators, apparently making '
Licensed in Fredonia an d
ableo
leo. L'acqua passa setto 1 po~ti e ra.f: sure . that each person was taking .9.
Dunkirk
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gli....
spiritl.
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suflficiently
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psrt".
Sistemi
faFOR THE PRESENT WE SPECIALIZE IN SERVICING RADIOS,
t
F
li barra
••,.,_,,_,_,_,_,,_,_,_,_,,_,,_,_,••• ,'l"
contrarla a por .are ranco a a
•

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare Commenti Settimanali

l

i.At"13l dl.a.ta~ 6all'~lta, 1a qu,al~

dQvrà marciare, r.tmovendo le ma~
rie morali, politiche e materiali, verso una democrazia. alla quale il popolo sarà attaccato e pronto a difenderla.... se caso mai qualche mestatore drizzasse le orecchie.
OSVALDO FORLAN l
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35c

AH Cuts of Beef, Pork, V eal and Lamb
and Fresh Dressed Chickens

Veal Chops

....... . .. . . . .. .• ..

lb.

CAN'T YOU

lb. 44c

Lamb Chops

lb.

TY

IE

Fowl or Soup Chickens
Dressed Free

SLEEP?

PER ORDINARE -

N
U

DUNKIRK, N. V.

1

A singiEI TU BLET dropped inlo the water
whiie you ere · drcwing your bcth •••.

DUNKIRK, N. V. \

• Perfumes the Bath

•

C

• Relaxes and refreshes you

Completo

CoNrsSPESE PAGA'f~
j
Ecco qui un'importante novità.
per i giovanotti dai 18 anni in su
(17 anni col consenso dei genitori). In base al GI Bill of Rights,
se vi arruolate per 3 anni nell'Esercito d~gli S. U., prima del 6
Ottobre, 1946, al momento del
congedo, avrete dintto a 48 mesi
di scuola universitaria, commer~
ciale, o di arti e mestieri. Spese
fino a $500 saranno pagate per
ogni anno di scuola ordinario. E
riceverete inoltre $65 al mese
per vostre spese di sussistenza.
- $90 al mese se siete ammo•
gliato. Per informazioni detta·
gliate rivolgetevi al più vicino
Ufficio di Reclutamento dell'E·
sercito degli S. U.

A
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Dr. Miles Nervina

or Effervescent Tablets)

Dr. Miles Nervine is a timetested sedative that has been
bringing relief from Functional
Nervous Disturbances for sixty
years yet is as up-to-date as this
morning's newspaper. Liquid 25'
and $1.00. Effervescent tableta 35'
and 75t. CAUTION-Take only
as directed.

o

Univers1tar1o

HEN the stress of modern
W
living gets "on your nerves"
a good sedative can do a lot to

~(Liquid

BATH LUXURY!

• Leaves your skin satin-smooth

lessen nervous tension, to make
you more comfortable, to permit
restful sleep. ·
N ext time a day's work and
worry or a night's wakefulnesss,
makes you Irritable, Restless or
Jumpy-gives you Nervous Head·
ache or N ervous lndigestion, try

C

The New and Amazing

• Soffens the water

C
O

...

TELEFONATE 22j7

Curley's Live Poultry Market

25c

~Q~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~

lbo 37 c
lbo 34c

59 EAST THIRD STREET

PEOPLE'S MARKET
,
..

~

35c

V e al Steaks .

COR. SECOND &. WASHINGTON

Broilers, Roàsters, Fryers, Stewing
Young Pullets for Soup or Fricassee

Y

Live

'

Che avrà semp-re le migliori Galline, Ducks, Geese e Conigli
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive e
voi non dovete fare altro che scegliere quella che voi volete e noi
faremo il resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per meno
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi.

N

. .• . . . .... lbo

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA • o o

TY

Fresh Italian Sausage

.!1•---------------------------111!
SO
C

RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA
95 East Third Street
Phone 2791
Dunkirk, N. V.

della UNO. Gli Stati Uniti seguono
la falsariga. Il governo francese secondo comunicati - "now regrets
having l'lrought the matter to the
1w&ld's :tttention, largerly done by in' sistence of Frer>.ch La;bor and Communist elements". Si teme che l'in·
·g erirsi negli affari interni della Spagna, fortificherà la posizione del caudillo. ProbBJbilmente si, ma se le de-

.
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CHAUTAUQUA APPLIANCE
1:1 SERVICE CO.

.

H
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R

REFRIGI;.RATORS ANO ALL ELECTRICA!.. APPLIA NCES.
- TRV US ANO SEE FOR YOURSELF-
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Style
No. 404

!

$2.00

• }A

quell~

'V orl{

l'll

"IL

W

auto~om~a

CITY HALL -

Batavia, New York

~v· :

.

four •xquisilo fragroneeÌ,
GARDENIA
APPLE BLOSSOM

$J.25

WHISPERING PINI!
LAVENDER

Plus T<:.x
for
16 TUBLETS

No fvss- no mecs"ring~no bother to
enioy this ·refreshing glcmovr batft.
One TUBLET does it oli. Comes In
hcndy Travel Package.

l

l
l

i

i

The Safe Store

l

l.

DUNKIRK, N. Y.
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Adorable styles
for girls •••.He-

mannish pat•
terns for boys •.•

All fashioned in
the modero manner

THE ONLY

to make this Easter
an outstanding
event for youngsters.

Italìau .W eekly Newspaper

Park Shoe Store

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Gratis X-Ray Fitting
402 Centrai Ave.,
P hone: 2692
SOPRA 4TH ST. -

ITAUAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY

A FIANCO DI LOBLAWS

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonnt de IL RISVEGLIO. fi:::X:::fl
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When Thera·s a Boy tn the FamUy~
~

l'ftl!).!~'(il;t.

La Donna Fatale

-

-·

•• -

~-

~-

-

-

~lla nost.rB a.rl&toorMbl che si a.f~ E aootntn.etto che, se l'oooa&ion.e l'avfrettaronQ farsi iscrivere.
vicina
te, non mancherà d'intratte- Tutta gente venitosa, avida di nerti di quel manigoldo.
fare del chiasso intorno a sè. Ma non
Rosetta era r it or.ata pallida: i suoi
capisci che, recandotl da Landry, tu occhi brillavano di un fuoco più arcorri un serio pericolo?...
dente, le narici le si gonfiavano, le
- E quale? Sentiamo.
orecchie era no dive·n tate co!ox della
- Non sai che Landry conosce la 1cera, ed il suo corpo sembr.avu f or tetua storia passata, -- replicò il con- mente agitato da un tremito. La fi·
te con quella voce dura che era indi· glia avvicinò ancora più la seg·giola
ziQ che la collera cominciava a sor- al div.ano ove sedeva il padre_
g-ere nel suo cuore - raccontatagli
- Se io cerco di r ecarmi allo studa quel furfante, e che io stesso ebbi dio del pittore Landry si è che hQ un
la debolezza di confermare?...
sospetto.... - disse.
- Ma io ti ho smentito colla mia
(Continua)
lettera in risposta ad una di lui, lo
sa i pure.... - interruppe bruscamen·
.illBONATEVI E FATE ABBONA~ ·
te la marchesa.
RE I VOSTRI AMICI A
- Credi ne sia rimasto persuaso?
"ll.. RISVEGLIO"

~

St~rico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZlO

Romanzo

Puntata No. 64

•••••••••••••

Ciò non le impediva . di aver l'ani·
- Voglio andare colla mamma!
ma agitata, i sensi turbati, e di ab- E bbene, contentalo, Rosetta! bandonarsi ad ipotesi ansiose ed ar- disse con accento quasi di preghiera
denti · e mentre le sue sopracciglia il marchese.
rlma~evano aggrottate, le labbra pal· Ella fece una smorfia di disprezzo.
lide si contraevano in un'espressione
- Mi pare, - rispose con collera
vendicativa.
la marchesa - che · dovresti invece
1
Que<l giorno, finita la colazione, esorta:e .tuo figlio a,d obbedir~.' .s ei
disse quasi bruscamente al maritQ:
con lm d1 una debole~za che m 1rr1ta .
- Oggi vado a trovare m io padre. No, non lo condurre.
Da alcuni giorni è indisposto.
Vito si diè a strepitare e a piange- Lo so, - r isp ose il marchese - re, ma Rosetta non si commosse.
fui ieri sera da lui; però non· vi è nul..
Aveva ben altro per il capo, ed
la di grave, e se tu ascolta ssi un mio marito la vide con sorpresa. e dolore
consiglio, con questo tempo non esci- andarsene, senza avergli rivolto un
nsti.
saluto nè aver baciato suo figlio.
La marchesa s i recp direttamente
- SonQ inquieta per mio padre:
dal padre.
vado.
-- Conduci con te Vito? - chiese
Lena le aprì, e parve mera vigliata
di vederla senza Vito.
il marchese.
- Sola? - chiese vivamente.
- Si, voglio venire a nch'io! -- e_ Si; come sta ùu o padre ?
1
_ N è meglio nè peg-gio; però non
sclamò il fanciullo.
-Tu rimarrai a casa, - disse bre- vi è da spaventarsi, perchè il signor
vemente Rosetta - e non farai ca- conte ha una f ibra robustissima.
pricci.
.-- E ~o.i tu sai :urarlo a meravi-1
Vito pestò i piedi.
gh a - d1se la marcilesa.
- Li farò, voglio venire, sì, voglio
_ Faccio quello che posso; vostro j
venire.
padre non ha fiducia che in me.
- Vito, sii buono! - disse a sua
_ Ha ragione.
1
vo,lta Il padre. -Tu resta con me ; la
Erano
g
iunte,
così parlando, dinanmanma tor nerà presto.
zi aìl'uscio della came:ra del conte.
Lena stese la mano per aprire, ma
ls marchesa la f ermò, ed abbassando

il i

\l
l

An Amazing Cough Mixture
Sufferers tlnd Buckley's cf.ves quick
rellef from those perslstent, nasty, lrrltating bronchla.l coughs due to oolds. But
be sure y ou get Buc,kley's O.AN.ADIOL
Mixture by far the largest selllng cough
medicine in cold wlntry Canada. Get
Bucldey's O.AN.ADIOL toda.y-You get
phlegm--sootheraw membra.nes a.nd ma.ke relief lnstantly. Made In U. S• .A. Sa.tlllfaction
Guaranteed or Money Back. (
breathing easler.

Spend a few cents today at any good
· drug store for a bott le of Buckley 's
O.AN.ADIOL Mixture (trlple acting)T ake a. couple of d oses at bedtime- feel
lts lnstant powertul eftective actlon spread
thru throat, head a.nd bron chlal tube.~. I t
starts at once to loosen up thlck, choldng

TAKE GOOD ADVICE-TRY BUCKLEY'S

....................................................
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ACHES
ANO
RELIEVING
SNIFFLES OF
COMMON

~
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~
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.

40c-50c
-----SOLES
.... .. .. ......
75C - $1.00
l MENS'
---------------------·
40c- 50-c
MENS'
_______. HEELS ...... ..
50c-75c
IES. SOLES
-------------------l LADJES' HEELS
20c
l
35c ~- 50c
RURP.F..R HEELS

\

. _-.-.-:.___-:-:__:-:--:.:'.

TY

te.Lena la guardò con stupore.
-Vi è qualche cosa di nuovo?
!-.-------:_ -:_-~------~
. ~
-~.
- F orse, ma stà zitta, ora!
!'
- -- · .
Whenyougetacold, take Humphreys
Ed entrò nella camer a del cont~.
I suo~ oc~hi non avevano più il fui~ avvicinandosi al pa~re.
..,
ta al pittore? - domandò a sua volta :
• "77" rìgh~ away to help re1ìeve feeln vecchio generale avviluppato in i gore. d.1 pnma, sentiva spesso degli - E tu p~rchè sei ~enuta . .
la ~arches.a.
. . 1
ing of achiness, weakness andmisery.
una pelliccia stava seduto s opra un spas1m1 alla n~ca ed ~Ile m:mbra, . - Io des1deravo d1 vederb. Come
Gh_ occh1 del ·c onte parvero nam- .
Works internally, Long a dvised by
divano davanti al caminetto, dove. accenswne al V ISO, ronzio agh orec- b senti 7.
mars1.
Dr. Humphreys. At ali druggists. ardeva' un bel f uoco .. Due mesi pri{Xla j chi;; oppressione ed, angoscia ; egli - S~o • .sempre lo ste~so, non ~i - Ne ~anno pa.rlato ~ g~ornali. con 1j
aveva avuto un legg~ero attacco apo- 1conservava però tutta la sua perfetta bado, s1ed1 dalla parte di quà, altri- delle stup1de constcterazwm - nspo·
plettico e dal quel giorno in poi, ah-! lucidità di mente ~d :ra se~~re l~ menti non vedo più la fiamma del se. - La marchesa Franco dovr ebbe l
battuto, pensoso, non era più uscito stesso uo~o capa:bto, lrremovlblle, di caminetto, e ciò mi distrae.
evitare il ridicolo.
HOMIO I'ATHfC
di casa e sembrava che andasse ra- un orgoglio. sconfl~atQ ,
.
. .
Rosetta ubbidi in silenzio.
- Il r idicolo ? Che intendi dire?
FAMILY MEOICINES SINCE i854·
pidamente declinando.
Nel sentir apnre l uscio, alzo il
- E tuo marito? - chiese il con- - proruppe Rosetta, con gli occhi
capo, ma non sorrise vedendo la fi- te.
s cintillant i di collera. _ Ho letto
.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;e g lia.
- E ' r imasto a casa con Vito: il anch'io quegli articoli e non so che
Malgrado si fosse intieramente ri- marchese è vecchio: ha bisogno di cosa tu vi abbia t rovato di ridicolo,
conciliato con lei, e che andasse su- riguardi.
che a me si riferisca.
J perb~ del modo col qu.a~e sapeva con·
- Tanto meglio eh~ non sia venu_ Già, voi donne siete tutte le stesi durs1 nella sua candJZJone, non era to, perchè hQ da farb una domanda s e: basta che si v.anti la vostra beldiventato più carezzevole di prima.
- soggiunse il conte. - Che è m a i lezza, che si dica che potreste realiz. S olo Vito. poteva scuoterlo, gal va- ' stat~ il ~uo ca~.riccio di reca~ti nello zare 11 sogno di un artista, in cerca\
1 mzza~lo, V1to. .che s~mbrava fat~o , studw, .dl quelllm.brattatele, ~l quale <li .un tipo puro, pe.rfett~. non '\Tedete
propr1o a sua rmmagme, perchè fm ebbe l msolenza d1 presentars1 a me, Il a parte offensiva che si nasconde .
da piccino si mostrava ostinato, su- da parte dello sciagurato, la cui m e· sottQ tali elogi. Basta, spero che 1
perb,o, f iero del nome di suo padre, mor ia dovrebbe farti orrore?
non ti verrà l'idea di farti fare il r i·
1
d~l suo titolo. Onde nan ~co~gendo il II volto di Rosetta si sQf~use di r os· !tratto da Landry, come quella leggie-~
mpote ::tggrottò le sopracc1g1ta.
sore ; ma non era donna danegare, nè ra contessa Blin....
-.- E Vito?
temere per quell'interrogazione, tan- Che vi sarebbe di male, babbo? ,
- E' rimasto a ca.c;a, Il tempo è to più che si era recata apposta dal Si è pure fatta ritra t tare da lui anche ·
cattivo, avevo paura che gli f a cesse padre per parlare di Landry.
Ila principessa Norsa, e I..andry ha sul
male a uscJre - disse la marchesa J - Chi ti ha parlato della mia visi- taccuino notate le 'principali dame
l
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MARY WORTII'S FAMILY
CHEMICA LS • • ANO A CARD
FROM THE. T ECHNICAL DEPARTI-'1E.NT
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ISSUED TO LUDW16 VON KLI E6 ! • • •
A N INTE.RE.5TING ROOM YOU HAVE
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